
Repubblica Italiana Regione Siciliana

I stituto O mnico mp re nsivo " P estalozzi"
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale

Scuda Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Corso serale di Istruzione degli Adulti aindirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Viale Seneca - Vlltaggio Sant'Agata Zona A951.2t Catania - Tel. 095454566 - Fax 095260625
email: cticB6200 l@istruzione.it - pec: cticB6200l@pec.istruzione.it

Sito web: www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it

C.I.no l"q Catania J t' O l' 2al (

Ai Docenti

.t. Scuola dell'Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di fo e lfo Grado

Al Personale ATA

LORO SEDI

Oggetto : Procbmazione Sciopero CONF.A.S.I. SCUOLA 26 GENNAIO 2019.
O.S.r CONF.A.S.I.

Con comunicazig,te del l5l0U2O19 l' Organizzazione Sindacale in oggetto ha indetto uno sciopero per
l'intera giornab di SABATO 26 GENNAIO 2019.

Si rièorda che il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla

normativa vigente.
Il comma 3 dellhrt. 2 delle norme di "garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali"

dell'accordo nazbrale allegato al CCNL 1999 - prevede: " I Capi d'Istituto, in occasione di ogni sciopero,

inviteranno con €omunicazione di servizio, coloro che intendono aderire allo sciopero di darne tempestiva

comunicazione. [a comunicazione ha carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non è

successivamente revoca bi le".
Consideratoche quanto sopra è finalizzato a valutare l'entità delle riduzionidelservizio scolastico nonché

a comunicare alh famiglie, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, si pregano le

SS.LL. di firmare, sul retro della presente circolare, apponendo accanto alla firma una delle
seguenti indicuioni entro GIOVEDI 24:
a) aderisco alh sciopero
b) non aderiscoallo sciopero

Quanto sopra nel pieno rispetto del carattere volontario della comun
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